PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA ProINVESTO.IT
Email: info@proinvesto.it
Telefono: 0041 (0)91 630 9757
Fax: 0041 (0)91 921 3658

Azienda di Nicchia produttrice di Specialità Chimiche - Italia
Chemical Manufacturer of Specialties Chemicals – Italy
REF: ITA-C09-000115

ACQUISTO D'AZIENDA

Azienda Ricercata - Business Wanted
Azienda di nicchia produttrice di specialità chimiche, in particolare di prodotti chimici
organici rivolti al settore elettronico o di additivi per rivestimenti o vernici o tessili o carta
o rivolti al mercato del trattamento delle acque. Si escludono pigmenti o biocidi o
prodotti di chimica fine o prodotti API per l'industria farmaceutica. Fatturato target: da €
5,0 a 20 Mio in costante crescita e con prodotti a marchio proprio affermati sul mercato
nazionale e/o internazionale. EBITDA: da € 1,0 a 4,0 Mio. Preferibilmente proprietaria
degli immobili in cui opera. L'imprenditore ed i manager sono invitati a restare all'interno
della azienda.
Leading chemical manufacturer of specialty chemicals, in particular of organic chemical
products for the electronics industry or additives for coatings or paints or textile or paper
or water treatment markets. This excludes pigments, biocides, fine chemicals or API
chemicals for the pharmaceutical industry. Targeted Net Sales Turnover: from € 5.0 to
20 million in constant growth and with own brand products well-established on domestic
and/or international markets. Targeted EBITDA: from € 1.0 to 4.0 Mio. Real estate
preferably owned by the company. The entrepreneur and the managers are welcomed
to stay with the company.

Operazione Proposta - Transaction Proposed
Acquisizione del 100% od almeno del 67% con un diritto di opzione call a termine per l'acquisto della restante quota sociale.
Richiesta una situazione ambientale e fiscale in ordine.
Purchase of 100% of the company's equity stake or at least of the 67% of it with a call option right to buy the remaining dues.
Required an environmental and fiscal situation in good order.

DETTAGLI
Status giuridico

Società di Capitali

Anno di fondazione
Categoria

Aziende Industriali ed Artigianali

Segmento

Chimica e Prodotti Chimici

Paese

Italia

Regione
Fatturato
Addetti
Profittabilità
Indebitamento

da € 10.000.000 a € 25.000.000
da 100 a 249
Media
Indifferente

Immobili di proprietà
Prezzo di Acquisto Ricercato (€)
Pagamento dilazionabile
Accompagnamento in ingresso

da negoziare

